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Modello di preventivo per le istituzioni private  

PROGETTI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA PER ISTITUZIONI PRIVATE  

(Art. 8 cpv. 1 lett. b LPAG) 

 

Il contributo concesso dalla Confederazione può ammontare al massimo al 50 per cento delle spese 
computabili (art. 13 LPAG). Giusta l'articolo 14 LSu sono computabili soltanto le spese effettive 
assolutamente necessarie per adempiere il compito in modo adeguato.  

Vi preghiamo di allegare alla richiesta un preventivo che elenchi esclusivamente le spese computabili. 
Eventuali spese non computabili (lavoro di volontariato, premi ecc.) vanno menzionate separatamente. 
In caso di bisogno, la tabella sottostante può servire da modello.  

USCITE (spese computabili) Preventivo 
Conteggio 
finale 

Totale delle spese per il personale1   

___ ore Preparazione del progetto ___ franchi / ora   

___ ore Attuazione del progetto ___ franchi / ora, di cui:   

 
___ ore p. es. per consulenza e assistenza al 
            progetto 

  

 ___ ore p. es. per produzioni video   

 ___ ore p. es. per montaggi video   

 ___ ore p. es. per pubbliche relazioni   

 ___ ore altro   

___ ore 
Spese salariali per operatori giovanili (___ franchi / 
ora) 

  

___ ore Amministrazione ___ franchi / ora   

Totale delle spese per beni e servizi   

 Onorari (p. es. per traduzioni, grafica ecc.)   

 Spese di viaggio, vitto, alloggio   

 Materiale   

 
Spese per le infrastrutture (p. es. affitto, telefono, invii 
postali) 

  

Altre spese   

Totale uscite   

 

                                                      
1 Il preventivo deve illustrare il modo in cui sono state calcolate le spese per il personale e le eventuali altre spese direttamente legate alla 
preparazione e all’attuazione dei progetti. Per i costi del personale vogliate indicare il tempo previsto per i vari compiti (unità espresse in 
giorni, ore o mesi). Se del caso, per le tariffe orarie esterne, vogliate indicarne la composizione. 
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PIANO DI FINANZIAMENTO / ENTRATE Preventivo 
Conteggio 
finale 

Contributi di altri servizi federali (concessi / richiesti)   

Contributi cantonali e comunali (concessi / richiesti)   

Contributi di finanziatori privati (fondazioni, sponsor)  
(concessi / richiesti) 

  

Entrate provenienti da vendite, contributi dei partecipanti ecc.   

Mezzi propri   

Altri mezzi   

Contributo richiesto all'UFAS   

Totale entrate   

Contributo dell'UFAS in % delle uscite   

 

Dati facoltativi: 

 

Spese non computabili  Preventivo 
Conteggio 
finale 

Lavoro di volontariato   

Premi   

Indennità per la partecipazione a sedute pagate da terzi    

Altro   

 


